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Gli strumenti di misura 
della temperatura sono 
fondamentali per il 
monitoraggio della 
qualità nei processi 
produttivi. 
La proposta di Wika 
è in grado di soddisfare 
tutti i requisiti richiesti 
nella produzione 
alimentare industriale.

pozzetto insieme all’inserto 
di misura e tarata diretta-
mente in campo tramite un 
calibratore a secco. Questo 
rende possibile tarare l’intera 
catena di misura (il termo-
elemento, il trasmettitore 
di temperatura e la linea di 
misura inclusi i cavi di col-
legamento) senza dover di-
sconnettere elettricamente 
gli strumenti. La precondi-
zione necessaria è un sistema 
di controllo che permetta la 
taratura in campo. Se un si-
stema di controllo di questo 
tipo è disponibile, è possibile 
tarare velocemente e senza 
sforzi lo strumento di misura 
direttamente sull’impianto. 
Questo evita la necessità di 
dover tarare in modo sepa-
rato la linea di misura e la 
sonda di temperatura e per-
mette anche di eliminare i 
tempi necessari a smontare 
ogni strumento e a traspor-
tarlo presso il laboratorio di 
taratura. 

Ciò massimizza la disponibili-
tà dell’impianto di produzio-
ne, riduce il numero di sonde 
a scorta e riduce allo stesso 
tempo i costi del personale. 
Per integrare le sonde di tem-
peratura direttamente nelle 
tubazioni, è disponibile uno 
speciale pozzetto che soddi-
sfa tutti i requisiti dalle ap-
plicazioni igienico-sanitarie. 
L’integrazione di un pozzetto 
in una tubazione si esegue 
tramite una saldatura orbitale 
che è realizzata in modo rapi-
do ed economico e con il cor-
done di saldatura netto e puli-
to. In questa esecuzione non è 
necessaria alcuna guarnizione 
a contatto con il prodotto. Se 
si considerano i costi per le 
costose guarnizioni, il tem-
po e lo sforzo per sostituirle 
con regolarità, il responsabile 
dell’impianto può risparmiare 
centinaia di Euro all’anno per 
ogni punto di misura.

Esecuzione “senza 
spazi morti” brevettata
Il punto su cui focalizzare 
l’attenzione nel design igie-
nico-sanitario è la nuova e 
brevettata esecuzione “senza 
spazi morti” degli elementi 
protrusi nel processo. Da un 
lato, questo contrasta la for-
mazione di ogni tipo di depo-
sito di prodotti o di fluidi di 
pulizia e, dall’altro, facilita 
in modo rilevante lo svuota-
mento e la pulizia, rendendo 
così il processo considerevol-
mente più sicuro. E' così mini-
mizzato il rischio igienico che 
può derivare da un sensore di 
temperatura.
Il pozzetto lascia inoltre agli 
ingegneri la massima libertà 
sulla posizione di montaggio 
poiché la sua esecuzione ren-
de possibile lo svuotamento 
e la pulizia in ogni posizione. 
Questo è un vantaggio essen-
ziale, apprezzato soprattut-
to nelle applicazioni in cui 
gli spazi di montaggio sono 
ridotti o nel caso d'impianti 
che devono essere montati 
in ambienti di ridotte dimen-
sioni.

Tramite il pozzetto è possibile 
installare il sensore al centro 
della tubazione o del fluido di 
processo. Se si considera il flus-
so in una tubazione, è possibile 
osservare che la temperatura 
è considerevolmente più ele-
vata al centro del fluido rispet-
to alle pareti della tubazione, 
anche in caso di flusso turbo-
lento. Secondo le condizioni 
del flusso e della differenza di 
temperatura tra l’ambiente e 
il fluido di processo che scor-
re nella tubazione, è possibile 
raggiungere deviazioni di tem-
peratura maggiori di 5K. 

Strumenti di misura 
della temperatura 

permettono agli agenti di 
pulizia di fluire sulla testa in 
qualsiasi posizione di montag-
gio. Ciò previene l’accumulo 
di agenti pulenti o di acqua 
nelle intercapedini della testa 
di connessione, evitando così 
la formazione di un ambiente 
ideale alla formazioni di mi-
crobi e batteri nella linea di 
produzione. La combinazione 
di questi strumenti di misura 
e di altri componenti instal-
lati su impianti e macchinari 
dotati di idonei requisiti igie-
nico-sanitari, offre ai respon-
sabili di manutenzione gran-
di vantaggi per una pulizia 
razionale delle diverse parti 
dell’impianto e, soprattutto, 
un’efficace protezione contro 
pericolose contaminazioni dei 
prodotti alimentari.

Per quanto riguarda la corret-
ta progettazione di un punto 
di misura della temperatura 
che soddisfi i requisiti dell’in-
dustria alimentare, occorre 
quindi selezionare un idoneo 
fornitore di strumenti di mi-
sura già durante la fase di 
pianificazione della macchina 
o dell’impianto. Solo così sarà 
possibile progettare e realiz-
zare i punti di misura secondo 

La temperatura rappresenta 
uno dei parametri di processo 
più frequentemente misurati 
nella produzione alimentare 
industriale. Essa riveste un 
ruolo centrale in molti pro-
cessi e influisce in modo deci-
sivo sulla qualità del prodotto 
finale. Gli strumenti di misu-
ra della temperatura diven-
tano quindi fondamentali per 
il monitoraggio della qualità 
nei processi produttivi. Le ca-
ratteristiche principali richie-
ste per questi strumenti sono 
essenzialmente tre: un’ele-
vata precisione, un’esecuzio-
ne igienico-sanitaria ottimale 
e l’economicità nel controllo 
qualità. Per soddisfare tutti 
questi requisiti, WIKA ha svi-
luppato una gamma di pro-
dotti specifica per la misura 
di temperatura nell’industria 
alimentare.

Taratura a intervalli regolari
L’esecuzione igienico-sani-
taria degli strumenti di tem-
peratura è normalmente re-
alizzata mediante l’impiego 
di pozzetti termometrici. Essi 
prevengono qualsiasi contat-
to tra il sensore e il prodotto 
alimentare. Utilizzando un 
inserto rimovibile, gli stru-
menti di misura possono es-
sere tarati senza la necessità 
di interrompere il processo. 
Questo è particolarmente 
vantaggioso per le produzio-
ni asettiche, perché consen-
tono di eseguire le tarature 
periodiche secondo i requisiti 
HACCP senza dover pulire e 
sterilizzare l’impianto.
Per garantire che la precisio-

le più recenti tecnologie che 
consentono di ottenere un’ef-
ficace riduzione dei costi e 
la garanzia di sicurezza nella 
produzione.
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ne di misura rimanga costan-
te nel tempo, gli strumenti 
di misura sono tarati a inter-
valli regolari. Lo strumento 
di misura è confrontato con 
uno standard di riferimento 
e si valuta se la deviazione di 
misura del campione in prova 
sia ancora all’interno della 
tolleranza prevista. La fre-
quenza con cui lo strumento 
è tarato dipende da quanto la 
misura influisce sulla qualità 
e sulla sicurezza del processo 
produttivo. Gli intervalli di 
taratura possono arrivare fino 
a due anni, ma per i processi 
critici è necessario ridurre i 
tempi in modo considerevo-
le. Nei casi più severi lo stru-
mento di misura è controllato 
dopo ogni batch produttivo.

Sonde tarabili in campo
Le sonde di temperatura svi-
luppate da WIKA sono state 
progettate per essere facil-
mente tarabili in campo. Il 
pozzetto termometrico ri-
mane inserito nel processo e 
lo mantiene chiuso. La testa 
di connessione è estratta dal 

Modelli TR22 e TR21. 
Miglior esecuzione igienico- 

sanitaria anche per la 
pulizia esterna.
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WIKA Italia, filiale italiana del gruppo multinazionale 
tedesco, è stata fondata nel 1966 e rappresenta da 
oltre 45 anni un punto di riferimento dei clienti per 
qualsiasi esigenza di misura. Lo slogan “Part of your 
business” rappresenta la mission aziendale: contribuire 
al successo dei clienti attraverso soluzioni di misura 
all’avanguardia. L’azienda lavora costantemente per 
migliorare i propri prodotti, processi e servizi allo scopo 
di conseguire la soddisfazione dei propri clienti con 
l’affidabilità, i tempi di risposta veloci e la qualità dei 
prodotti e dei servizi. Alcune recenti acquisizioni hanno 
consentito all’azienda di ampliare ulteriormente la 
gamma prodotti sia per applicazioni in campo che in 
laboratorio.

Part of your business

Rappresentazione in sezione 
del modello TR21-B, 

termoresistenza compatta 
per saldatura orbitale.

Illustrazione del 
principio di taratura 
in campo con 
calibratore a secco.

E' quindi evidente che per ot-
tenere una misura accurata è 
veramente importante misu-
rare la temperatura al centro 
del flusso. Solo una precisa 
registrazione dei dati di pro-
cesso consente un utilizzo 
ottimale del calore di proces-
so e minimizza il consumo di 
energia, sia durante il riscal-
damento del prodotto che du-
rante le operazioni di pulizia.

L’importanza del design 
igienico-sanitario
Oltre agli elementi che sono 
a contatto con i prodotti ali-
mentari, anche quelli che non 
sono a contatto sono puliti a 
intervalli regolari nella mag-
gior parte degli impianti di 
produzione. Questo richiede 
che le sonde di temperatu-
ra possano essere facilmen-
te pulite anche all’esterno. 
Diventa quindi necessario il 
design igienico-sanitario e un 
elevato grado di protezione 
IP della testa di connessione. 
Le nuove sonde di tempera-
tura sviluppate da WIKA sono 
realizzate in acciaio inox e 

Termoresistenza modello TR22-B 
per saldatura orbitale con testa 
di connessione in esecuzione 

Confronto: 
nuovo 
pozzetto 
senza spazi 
morti per 
saldatura
orbitale 
con pozzetto
precedente.
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